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CONVENZIONE 

PER IL COLLEGE DELLA PAGAIA DI PAVIA 

tra 

l’Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, “Università”), con sede in Pavia, Corso 

Strada Nuova n. 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Fabio Rugge 

e 

la Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito, per brevità, “FICK” o “Federazione”) con sede 

in  Roma, Viale Tiziano n. 70, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Luciano Buonfiglio 

e 

l’Ente per il Diritto allo Studio di Pavia (di seguito, per brevità, “EDISU”) con sede in Pavia, Via 

Sant’Ennodio 26, rappresentato del Presidente pro-tempore, Prof. Paolo Benazzo 

e 

il Centro Universitario Sportivo di Pavia, A.s.d. (di seguito, per brevità, “CUS Pavia”) con sede 

in Pavia, Via Bassi n. 9/a, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Cesare Dacarro di 

seguito, per brevità, anche “parti”, congiuntamente, e “parte” disgiuntamente 

premesso 

- che tra le parti è in atto ormai da tempo un proficuo rapporto convenzionale teso a disciplinare i 

rapporti di collaborazione in relazione all’istituzione del College della Pagaia di Pavia; 

- che tale rapporto ha permesso, nel tempo, a numerosi studenti universitari-atleti di beneficiare 

dell’iniziativa promossa dalle parti, con notevoli risultati inerenti sia al rendimento negli studi, 

sia al rendimento atletico; 

- che è in atto una convezione fra la FICK e il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) per 

favorire e sostenere lo sviluppo della canoa in ambito universitario; 

- che la Federazione, nell’ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali, intende favorire 

la prosecuzione degli studi di giovani talenti meritevoli e di atleti di interesse Nazionale, 

permettendo loro di coniugare al meglio l’impegno richiesto dagli studi universitari e 

dall’attività agonistica di alto livello a questo scopo la Federazione sviluppa specifici accordi 

con le Università e i rispettivi Centri Universitari Sportivi  interessati a questo progetto; 

- che i College della Pagaia si concretizzano in virtù di convenzioni stipulate con gli Atenei 

interessati. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1. le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

2. Nell’ambito di un programma di qualificazione sportiva a livello nazionale ed internazionale nel 

settore della Canoa e del Kayak, viene istituito presso l’Università degli Studi di Pavia il 
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College della Pagaia, riservato agli studenti universitari, al fine di attuare una preparazione 

tecnico agonistica di alto livello che consenta altresì agli atleti il conseguimento della laurea. 

3. L’Università degli Studi di Pavia si impegna, per mezzo degli organi accademici competenti, a 

seguire gli atleti, per mezzo di una specifica attività di tutoraggio, nello svolgimento dell’attività 

didattica, adottando, nel limite del possibile, provvedimenti che rendano compatibili la 

frequenza ai corsi e alle esercitazioni, e il sostenimento degli esami, con l’impegno agonistico di 

alto livello al quale gli atleti saranno chiamati. 

4. L’Università di Pavia e la FICK si impegnano a pubblicizzare presso le associazioni sportive 

affiliate alla FICK e nonché presso altri CUS, il progetto dei College della Pagaia per atleti 

universitari. 

5. Per l’istituzione del College della Pagaia, l’EDISU riserva ogni anno, presso uno dei propri 

collegi universitari, un numero massimo di 10 posti fissando la retta per il vitto e la permanenza 

in collegio in 7.500,00 Euro per ciascun studente. L’EDISU si impegna a garantire la 

sistemazione in camere singole e con un trattamento paritario rispetto a quello previsto per gli 

altri alunni, come stabilito nel bando di concorso di ammissione e riconferma presso le strutture 

abitative gestite dall’EDISU. L’EDISU si riserva la possibilità di concordare con le parti un 

eventuale incremento della retta in funzione di un reale incremento dei costi di vitto e/o 

alloggio. 

6. Il CUS Pavia si impegna a mettere a disposizione per tutti atleti ammessi la Sede Nautica con le 

relative attrezzature, nonché un’assistenza tecnica qualificata, individuata di comune accordo 

dal CUS Pavia e dalla FICK, che operi in stretto contatto con gli staff tecnici federali dei 

rispettivi settori. 

7. Gli atleti ammessi al College devono essere studenti regolarmente iscritti all’Università di 

Pavia. Per poter essere riconfermato per gli anni accademici successivi a quello di ammissione, 

ciascun atleta deve risultare in regola con le norme di continuità previste dal bando di concorso 

e richiamate nello specifico regolamento federale. Essi devono, altresì, osservare tutte le norme 

regolamentari che disciplinano la vita all’interno della comunità universitaria. 

8. Per l’assegnazione dei posti verranno individuati due gruppi di atleti: un primo gruppo (I livello) 

composto da atleti già stabilmente inseriti nelle Squadre Nazionali Senior o Under 23 di una 

delle specialità olimpiche; un secondo gruppo (II livello) composto da atleti già inseriti nelle 

Squadre Nazionali Senior o Under 23 di una delle specialità non olimpiche o da atleti che 

gareggiando nelle rappresentative nazionali giovanili hanno dimostrato potenzialità idonee a 

ottenere risultati di eccellenza. La composizione dei due gruppi di atleti viene stabilita ogni 
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anno da una commissione paritetica FICK – CUS – EDISU, che le parti si impegnano a 

costituire successivamente alla stipulazione della presente convenzione. 

 per gli atleti del I livello la FICK si impegna a un contributo annuale pro capite di Euro 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sostenere le spese di vitto e alloggio;  

 per ciascun atleta ammesso al College della Pagaia (I e II livello) EDiSU si impegna a 

contribuire alle spese di vitto e alloggio con un importo di 4.000,00 Euro; 

 gli atleti di I livello dovranno contribuire alle spese di vitto ed alloggio con un importo di 

1.000,00 Euro che possono essere coperti in parte o in tutto dal CUS su comunicazione dello 

stesso; 

 gli atleti di II livello dovranno contribuire alle spese di vitto e alloggio con un importo di 

3.500,00 Euro che possono essere coperti in parte o in tutto dalla FICK o dal CUS su 

comunicazione degli stessi. 

Da tali agevolazioni sono esclusi gli atleti professionisti tesserati presso un Gruppo Sportivo 

Militare. 

9. La commissione paritetica FICK – CUS – EDISU entro il 10 di settembre di ogni anno deve 

predisporre l’elenco degli atleti selezionati per il college nell’anno accademico di riferimento e 

fornire quello definitivo alle parti entro il 20 settembre. Entro tale data dovranno essere 

comunicate anche le eventuali rinunce esercitate dagli atleti conseguentemente alla notificazione 

dell’esito dei test di ammissione alle singole facoltà. L’EDISU si impegna a garantire la 

sistemazione degli atleti presso il uno dei propri collegi universitari, in camere complete di 

arredamento, e il trattamento paritario rispetto a quello previsto per gli altri alunni, come 

stabilito nel bando di concorso di ammissione e riconferma presso le strutture abitative gestite 

dall’EDISU. 

10. L’EDISU, sulla base della retta di cui all’art. 5, effettuerà il calcolo delle spese relative agli 

atleti che, nell’ambito della presente convenzione, saranno sostenuti dalla FICK. Il conteggio 

sarà effettuato entro il 30 settembre di ogni anno solare ed il relativo importo sarà comunicato 

alla FICK e al CUS Pavia. La somma dovuta all’EDISU sarà corrisposta in tre rate: la prima 

entro il 30 ottobre dell’anno di ingresso, la seconda entro il 15 gennaio e la terza entro il 15 

marzo dell’anno successivo. L’importo dovuto a titolo di retta sarà comunque corrisposto 

all’EDISU per tutti i posti confermati alla data del 20 settembre, compresi quelli che non 

verranno utilizzati o verranno parzialmente utilizzati. Per questi ultimi l’importo sarà calcolato 

senza le spese per i pasti e sino alla data in cui essi saranno riassegnati ad altri studenti. Al 

contrario, all’EDISU non verrà corrisposto alcun importo nel caso in cui l’Università notifichi 
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gli esiti dei test d’ingresso alle facoltà a numero limitato successivamente al 20 settembre. La 

FICK corrisponderà tali somme al CUS Pavia che provvederà a versarle all’EDISU. 

11. La FICK riconosce al CUS Pavia la qualifica di Centro Federale per la Preparazione di Atleti 

Universitari di alto livello. A tal riguardo la FICK si impegna a corrispondere al CUS un 

contributo che verrà determinato annualmente fra le parti in base al numero degli ammessi e ai 

risultati raggiunti. 

12. Ciascun atleta ammesso al college dovrà disporre di una propria imbarcazione monoposto, 

canoa o kayak, che il CUS si impegnerà a rimessare nel proprio deposito imbarcazioni senza 

pretendere alcun onere. Valutato il numero degli atleti presenti, il parco imbarcazioni nonché le 

attrezzature sportive disponibili presso la Sede Nautica, tra il CUS e la Federazione verrà 

annualmente concordato quante e quali imbarcazioni e/o attrezzature sportive depositare in 

comodato d’uso presso il College della Pagaia. L'utilizzo delle imbarcazioni e delle attrezzature 

federali, sarà consentito esclusivamente agli atleti ammessi al College della Pagaia. L'utilizzo, 

anche sporadico, da parte di soggetti diversi dovrà essere autorizzata dal dirigente federale 

responsabile e risultare da atto scritto. La manutenzione ordinaria e le minute riparazioni su tali 

imbarcazioni ed attrezzature sarà a carico del CUS, interventi di manutenzione straordinaria, 

invece, saranno a carico della FICK. 

13. Al fine di promuovere l’immagine del sistema collegiale dell’Università degli Studi di Pavia, la 

FICK ed il CUS Pavia, in occasione delle manifestazioni che coinvolgeranno gli atleti del 

College della Pagaia, potranno esporre, oltre ai rispettivi loghi e simboli, anche il logo 

dell’Università di Pavia. 

14. Ciascuna delle parti si riserva la possibilità di ricercare risorse a sostegno del College della 

Pagaia derivanti da sponsorizzazioni o da liberalità di terzi. Tali interventi, in qualunque forma 

si concretizzino (es. attraverso proventi finanziari, disponibilità di imbarcazioni o di altro 

attrezzature tecniche), prima di concretizzarsi devono essere preventivamente approvati da tutte 

le altre parti. Le risorse reperite dovranno comunque essere destinate esclusivamente a 

iniziative, individuate di comune accordo, a sostegno del College.   

15. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione e avrà termine il 31 luglio 

2024. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore quadriennio previo 

richiesta scritta di una delle parti. 

16. Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione con un preavviso da esercitare entro il 

30 aprile di ogni anno di validità della stessa, da comunicare alle altre parti con lettera 

raccomandata a.r. La parte recedente dovrà, comunque, garantire il completamento degli 

impegni assunti sino al termine dell’anno accademico in cui è avvenuto il recesso. 
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La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta in caso di inadempienza grave 

delle parti. 

17. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie che dovessero 

sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente 

convenzione. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia sarà 

demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Pavia.  

18. Con l’entrata in vigore della presente convenzione, la precedente convenzione, stipulata tra le 

parti il 27.02.2006, cesserà ogni efficacia e validità. 

 

 

Pavia, ___/___/______ 

 

Università di Pavia  

Il Rettore 

 

 

_____________________ 

(Prof. Fabio Rugge) 

 

Roma, ___/___/______ 

 

Federazione Italiana Canoa Kayak  

Il Presidente 

 

 

_____________________ 

(Dott. Luciano Buonfiglio) 

 

Pavia, ___/___/______ 

 

 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario di 

Pavia 

Il Presidente  

 

 

_________________________ 

(Prof. Paolo Benazzo) 

 

Pavia, ___/___/______ 

 

 

Centro Universitario Sportivo di Pavia 

Il Presidente 

 

 

 

______________________ 

(Prof. Cesare Dacarro) 
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